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CANONICA DI
CÀNOLO
Tappa n. 5
Via Vecchia Cànolo, 1, Correggio
Don Pasquino non ha mai lasciato Cànolo.
Nonostante l’arresto e la fucilazione avvenuta
a Reggio Emilia nel lontano 1944 , questo
sacerdote ha impresso un segno profondo nella
comunità che ha avuto la sorte di guidare
per tre anni soltanto.
È una memoria vivissima quella
che gli sopravvive, fatta di umanità
e di esperienze condivise, che una morte ingiusta
ha rafforzato e reso indelebile in tutti coloro
a cui è stato vicino, credenti o non credenti.
Don Pasquino non ha mai lasciato Cànolo,
anche perché la sua figura di parroco, restituita
attraverso un manufatto che lo rappresenta,
è ancora lì, sistemata in una nicchia ricavata
in un angolo defilato della sua chiesa.
È un opera in gesso dallo stile semplice, dipinta
in ocra rossa che richiama il cotto dei mattoni,
materiale con cui è realizzata l’antica chiesa
di San Paolo.
È il monumento perfetto per ricordare questo
uomo di Dio innamorato del suo prossimo,
che ha vissuto sempre in sintonia con la parte
migliore della sua Chiesa.
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…E voi avete risposto piombo
Storia di Don Pasquino Borghi
Don Pasquino Borghi arriva a Cànolo
il 6 gennaio 1940, quando ha trentasei anni
ed è di fronte ad una svolta della
sua vita sacerdotale.
Dopo due anni trascorsi alla Certosa di Farneta
(Lucca) come monaco certosino, ha chiesto
e ottenuto dal vescovo di Reggio la dispensa
dai voti.
Vuole lasciare il clero regolare per quello
secolare, per diventare un parroco dedito alla
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cura delle anime e per stare più vicino
a sua madre Orsola, ormai anziana, che vive
ancora a Bibbiano, suo paese d’origine.
Prima ancora di vestire l’abito monacale,
don Pasquino aveva trascorso sette anni in
Africa come missionario comboniano.
Si era trasferito in Sudan appena ordinato
sacerdote e forse quella sarebbe stata
la sua meta definitiva, se un attacco di malaria
non avesse compromesso la sua salute
a tal punto da obbligarlo al rientro
in patria.
Dunque, dopo essere stato monaco
e missionario, don Pasquino si accinge
ad assumere per la prima volta la cura
di una diocesi, in una parrocchia “turbolenta”
come quella di Canolo – o meglio “Cànolo
la rossa” – per il grande seguito che qui hanno
i partiti di sinistra.
A Cànolo, Chiesa e Casa del Popolo, oratorio
e cooperativa sono i punti cardinali
che da quasi mezzo secolo orientano
le coscienze, organizzano la vita quotidiana
di contadini, braccianti e piccoli artigiani.
Una dialettica resa complicata dal fascismo
che ha già scaricato una buona dose di violenza
anche su questa comunità.
Il primo gesto “rivoluzionario” di don Pasquino
è quello di aprire la sua chiesa a tutti.
Inizia con i giovani.
I ragazzi arrivano la sera, di soppiatto, entrano
in parrocchia attraverso la porta laterale della
chiesa che don Pasquino lascia
intenzionalmente socchiusa.
Il suo studio è all’inizio della canonica, dietro
al coro della chiesa.
Con lui si può chiacchierare, raccontare
perfino cantare.
Don Pasquino li lascia anche giocare e divertirsi.
Si raccomanda però di non fare baccano perché
l’anziano parroco, Don Cesare Donelli, dorme
e non va disturbato.
Per fortuna don Cesare è un po’ sordo
e, nonostante la confusione, non si accorge
di nulla.
L’affiatamento è tale che riesce a mettere
in piedi una compagnia filodrammatica, cosa
affatto comune ai tempi.
La compagnia esordisce con la commedia
“I due sergenti” ed ha un successo strepitoso.
Con lui iniziano anche le gite parrocchiali
“fuori porta”.
Essendo un grande amante della bicicletta
accompagna comitive di ragazzi a visitare le città
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Foto 1 chiesa di Cànolo
Foto 2 statua di Don Pasquino Borghi con a fianco
l’ingresso alla canonica
Foto 3 Don Pasquino Borghi (anni Trenta)
Foto 4 Don Pasquino missionario in Sudan
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o anche in montagna.
La sua azione pastorale però non si limita alle
quattro mura della canonica.
Con una vecchia bicicletta gira per le campagne,
arriva fino ai campi, dove a volte si ferma anche
a dare una mano, disposto ai lavori più umili
e orgoglioso delle sue origini bracciantili.
Si presta a scambi di favori: se sbriga della
corrispondenza o effettua commissioni,
si fa “pagare” con un taglio dei capelli
e una sistemata alla chierica.
Don Pasquino è cordiale e simpatico,
con la sua grande umanità conquista anche
le famiglie non credenti, perfino
quelle comuniste.
Fin dal suo arrivo don Pasquino manifesta
una libertà mentale e di coscienza sconosciuta
ai suoi predecessori.
Fin dal 1941 finisce nel mirino delle autorità
fasciste a causa dei durissimi giudizi espressi
in pubblico sui capi dell’Asse, sulla politica
del Reich e del regime di Mussolini.
Così i fascisti si presentano in canonica,
lo portano alla Casa del Fascio dove è costretto
a subire i biasimi e le sfuriate del segretario
Quirino Codeluppi, che poi lo rispedisce
a Cànolo con l’ennesimo ammonimento.
Don Pasquino condivide il suo dissenso
con l’altro cappellano di Cànolo, don Orlando
Poppi, fratello di quell’Osvaldo Poppi
– il partigiano Davide - che diventerà
commissario generale delle formazioni
combattenti modenesi.
Il contatto, la stima e l’amicizia con don Orlando,
noto per le sue idee antifasciste, rafforzano
e confermano le convinzioni di don Pasquino.
Con il suo supporto, fonda la Schola Cantorum,
altra novità inedita per la comunità di Cànolo.
Nessuno dei due parroci è musicista provetto,
ma ci si dedicano anima e corpo: si riforniscono
a Reggio degli spartiti, organizzano le prove,
azzardano con testi difficili e alla fine riescono,
ma soprattutto si divertono e fanno divertire.
Nel frattempo, deceduto don Donelli, è arrivato
a Canolo don Mario Grazioli, che nel 1944
– un anno dopo la morte di don Pasquino Borghi
– sarà arrestato e deportato a Mauthausen.
L’orientamento dell’azione pastorale volge
decisamente verso l’antifascismo.
Quella di Cànolo è una piccola cellula della
Chiesa “resistente”.
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Don Pasquino in montagna
Il 17 ottobre Don Pasquino Borghi parte
da Cànolo per prendere possesso della
chiesa parrocchiale di Tapignola, comune
di Villa Minozzo, sulle montagne reggiane.
Questo cambio di diocesi è stato disposto
dal vescovo Eduardo Brettoni con il chiaro
intento di alleggerire la posizione del parroco –
ampiamente compromessa – nei confronti delle
autorità fasciste.
Ma il vescovo Brettoni non può immaginare
che questo trasferimento equivale ad inviare
don Pasquino in prima linea.
La posizione impervia e isolata del luogo facilita
la relazione con i partigiani, primo tra tutti
don Domenico Orlandini, il partigiano Carlo,
e poi Aldo Cervi che don Pasquino incontra pochi
giorni dopo il suo arrivo alla parrocchia
ed al quale offre rifugio e collaborazione.
Si impegna senza riserve nella lotta
resistenziale, ritrovando un patriottismo
in ordine con la fede più autentica
del suo amato Vangelo.
Sceglie come nome di battaglia Albertario,
il sacerdote che nel maggio 1898, dopo
l’insurrezione di Milano repressa
con le cannonate dal generale Bava Beccaris,
fu processato e condannato a tre anni di carcere
in quanto ritenuto uno dei fomentatori.
Aveva scritto che la miseria era il motivo
fondamentale della protesta popolare: Il popolo
vi ha chiesto pane e voi avete risposto piombo.
Don Pasquino non combatte e non possiede
neppure un arma.
Però ospita disertori tedeschi, militari sbandati,
ex prigionieri alleati fuggiti da Fossoli
che prendono la via della montagna
per superare la linea del fronte e ricongiungersi
con gli eserciti di appartenenza.
Presta opera di assistenza a tutti, facilitato dalla
perfetta conoscenza dell’inglese e del francese.
Insomma dedica tutta la sua energia
e le sue poche sostanze alla causa
dei combattenti.
Il 21 gennaio 1944, mentre don Pasquino si trova
a Villa Minozzo, una squadra formata da militi
della GNR e da carabinieri è a Tapignola
per una perquisizione.
Nella canonica si trovano nascosti una decina
di partigiani, un russo, due inglesi.
Lo scontro a fuoco è inevitabile.
Non ci sono vittime, ma l’episodio segna
irreparabilmente il destino di don Borghi.

Chiesa di Tapignola a Villa Minozzo
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Immediatamente i fascisti si recano a Villa
Minozzo – dove don Pasquino è ancora ospite
del confratello don Manfredi – e lo arrestano.
Inevitabile.
Lui sapeva del pericolo che correva.
Nel gennaio 1944 si era incontrato nella canonica
di San Pellegrino a Reggio Emilia
con don Angelo Cocconcelli e Giuseppe Dossetti
per chiedere aiuti al CLN.
I due gli avevano riferito delle voci
che circolavano in Prefettura circa le accuse
dei fascisti nei suoi confronti e lo avevano
consigliato di liberare la canonica dai rifugiati.
Ma dove vanno poveri ragazzi…nessuno
li vuole e io ormai ho fatto causa comune
con loro.
Possiamo pur dare la vita per la causa della Patria,
non è vero?
Una consapevolezza ribadita anche
in una profetica lettera al vescovo Brettoni
inviata un mese prima dell’arresto: verranno
prestissimo con l’intento di catturare
me e l’arciprete di Minozzo…sono perfettamente
tranquillo…ho l’impressione che stiamo tornando
ai tempi della catacombe.
Ad ogni modo fiat voluntas Dei.
Le violenze iniziano da subito: al carcere di Villa
Minozzo gli strappano di dosso l’abito talare
e lo picchiano.
Lo lasciano seminudo a soffrire il freddo
in una cella, dove ogni tanto i carcerieri si recano
ad insultarlo.
La sua condizione di prigioniero non migliora
certo al carcere dei Servi di Reggio Emilia dove
è trasferito dopo tre giorni.
Qui la fama dei picchiatori è proverbiale.
Dopo alcuni giorni è spostato al carcere
di Scandiano, quindi di nuovo ai Servi dove
arriva il 29 gennaio.
Il Tribunale Speciale lo condanna alla pena
di morte mediante fucilazione alla schiena
con l’accusa di “favoreggiamento ed ospitalità
ad una banda ribelle e a prigionieri nemici
che egli sapeva essere autori di omicidio
e di tentato omicidio”.
La mattina del 30 gennaio, un mese dopo
la fucilazione dei Cervi, don Pasquino Borghi
unitamente ad altri otto antifascisti
è accompagnao al Poligono di Tiro per essere
fucilato da quelli che il presidente della
Repubblica Luigi Einaudi definirà i nemici
degli uomini.
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Memoria di Medoro Ligabue,
musicista
Medoro Ligabue per anni organista del coro
di San Quirino, conobbe don Pasquino nel 1940,
all’età di diciassette anni, quando si recava nelle
chiese per suonare l’organo.
Don Pasquino aveva soltanto un’infarinatura
musicale, sufficiente però a leggere la musica,
a suonare l’organo e ad allestire la corale.
La grande passione, l’entusiasmo compensavano
i limiti nella competenza specifica.
Amava veramente la musica: disponeva
di una quindicina di spartiti di opere liriche,
che mi prestò.
Misi volentieri le mie abilità musicali, derivanti
dall’insegnamento del maestro Scaravelli,
a disposizione della sua scuola.
Lo aiutai a preparare la messa che avrebbe accolto
il nuovo parroco, don Mario Grazioli.
Una messa complessa, a tre voci miste: Missa regina
mrtyrum, di Licinio Récife e i Vespri di monsignor
Casimiri.
Don Pasquino era un trascinatore:
con la sua intraprendenza, la sua generosità,
l’apertura a tutti aveva trasformato in poco tempo
la parrocchia facendone un luogo di incontro,
di ritrovo e di attività.
Ricordo tra le sue tante iniziative quella
di accompagnarci in bicicletta a Fabbrico, in visita
alla Landini.
Un giorno mi venne a trovare a casa mentre
falciavo l’erba.
Scese dalla sua inseparabile bici, si arrotolò
le maniche, mi chiese la face e si mise a falciare:
“Cosa credi che non sia capace? Sono anch’io figlio
di contadini”

Don Pasquino con gli amici di Cànolo a Tapignola (1943)

Memoria di Arrigo Albarelli,
partigiano
Arrigo Albarelli aveva appena sedici anni
quando scappò dalla sua casa di via Frassinara
a Cànolo per raggiungere la canonica
di Tapignola dove sapeva che avrebbe trovato
accoglienza.
Era il dicembre 1943.
Sapevo che don Pasquino mi avrebbe “bravato”
perché non avevo il permesso dei genitori,
ma sapevo anche che mi avrebbe accolto
a braccia aperte.
Infatti mi ospitò in canonica per una settimana
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circa finchè mio padre e mio zio non mi vennero
a prendere per riportarmi a casa.
Don Pasquino ci congedò con una simpatica cena
in canonica a cui aveva invitato tre o quattro preti
dei dintorni.
Ricordo che mentre io di notte dormivo in canonica,
don Pasquino dormiva fuori per precauzione.
Dove, naturalmente, non lo disse.
Lassù conobbi un gruppo di partigiani,
tra cui Olimpio Mercati, che poi prenderà il nome
di battaglia di Pasquino e sarà comandante
del distaccamento “Fratelli Rosselli”, e un americano
che chiamavamo “Gianni” e portammo a casa
con noi a Cànolo.
Lo ospitammo per una quindicina di giorni.
Sapemmo dopo che era ebreo, per cui avevamo
sfidato due volte il regime: perché prigioniero
e perché ebreo.
Don Pasquino era un prete speciale,
con lui ci stavi bene anche se non eri, come
nel mio caso, devoto al cento per cento.
Per questo tanti ragazzi di famiglie non credenti
frequentavano la parrocchia, recitavano nella
filodrammatica, partecipavano alle sue iniziative.
Faceva dottrina, ma ti parlava di tante cose.
Di sera nel suo studio si ascoltava insieme
Radio Londra.
Se poi sono diventato partigiano, il gappista
più giovane della provincia, lo debbo sicuramente
a lui, oltre che agli insegnamenti della famiglia
e degli amici.
In: La Sagra di San Paolo. Cànolo tra passato
e futuro, Centro Culturale “Lucio Lombardo
Radice”, Correggio 2004
I preti resistenti
Dopo i comunisti, i cattolici costituirono
il gruppo più attivo e numeroso impegnato nella
lotta di Liberazione.
A fianco delle forze laiche, furono soprattutto
alcuni esponenti del clero a giocare un indubbio
ruolo di orientamento delle coscienze.
Un ottimo esempio era già stato l’apostolato
di don Pietro Tesauri, prevosto di Correggio
dal 1921 al 1933.
La voce popolare lo descriveva come avversario
del regime e sicuramente la sua azione pastorale
non favorì mai entusiastiche adesioni
al Fascismo.
Per Correggio, don Mario Grazioli
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e don Enzo Neviani sono stati l’esempio più vivo
dell’impegno che i sacerdoti profusero nella
causa della lotta antifascista.
Già nel 1943 erano finiti ambedue in una lista
di persone “sospette”, compilata dal Segretario
del Fascio correggese, Quirino Codeluppi.
Furono arrestati insieme, il 22 luglio 1944,
nell’ambito di un rastrellamento compiuto dai
nazifascisti che portò in carcere altri venti civili.
Tutti verranno deportati nei campi
di concentramento del Reich.
Don Mario Grazioli, che aveva quaranta anni
all’epoca dell’arresto, fu prelevato direttamente
dalla chiesa di Cànolo dove era prevosto, mentre
celebrava una messa funebre.
La sua “colpa”, agli occhi dei nazifascisti,
era quella di aver condiviso l’azione pastorale
con don Pasquino Borghi, anche lui cappellano
a Cànolo, zona dove il movimento resistenziale
era particolarmente attivo.
Don Pasquino Borghi era già stato arrestato
e fucilato nel gennaio del 1944.
Don Enzo Neviani, coetaneo di don Mario (aveva
trentanove anni quando fu arrestato) svolgeva
il suo servizio sacerdotale all’interno
dell’ospedale di Correggio, dove era economo
e cappellano.
Dopo l’8 settembre 1943 era stato
uno dei promotori per la costituzione
di un’organizzazione che aiutasse i prigionieri
alleati a mettersi in salvo, attività per la quale
si era prodigato in modo costante fino
al giorno dell’arresto.
Nel suo alloggio all’interno dell’ospedale, erano
stati ospitati, curati e messi in salvo prigionieri
inglesi e partigiani comunisti, come Riccardo
Cocconcelli, il comandane Miro delle formazioni
partigiane in montagna.
Nella cappella di don Neviani circolava anche
la stampa clandestina e si distribuiva la famosa
“preghiera del ribelle”.
Dopo l’arresto i due sacerdoti con gli altri civili,
furono portati nella Casa del Fascio
e sommariamente interrogati.
Per tutti fu disposto il trasferimento nel campo
di Fossoli in qualità di ostaggi dei tedeschi.
Vi rimasero fino alla partenza del convoglio
per il campo di concentramento di Mauthausen,
avvenuta il 4 agosto 1944.
Per la liberazione dei due sacerdoti
si interessarono il vescovo di Carpi e di Verona,
oltre al vescovo Eduardo Brettoni che scrisse
anche una lettera a Mussolini ed al colonnello
Dollmann, ma inutilmente.
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Quando Brettoni ottenne il permesso di rientro
in sede per i due sacerdoti, non fu possibile
farglieli recapitare perchè ormai erano
oltre confine.
Arrivati a Mauthausen il 6 agosto 1944,
don Mario e don Enzo furono sottoposti
all’usuale trattamento dei prigionieri, costretti
a lavorare nella cava di pietra del campo.
Quando don Mario, cadde sotto lo sforzo
del trasporto di un blocco di pietra,
una SS gli vibrò un violento colpo di scudiscio
provocandogli una ferita profonda al braccio
che divenne poi la vistosa cicatrice
che lo accompagnò fino alla morte, unitamente
al numero di matricola tatuato
sul braccio sinistro.
Sempre insieme furono trasferiti da Mauthausen
al campo di concentramento di Dachau, noto
per la detenzione di religiosi, il primo
dicembre 1944.
Anche qui, don Mario e don Enzo patirono
il peso della prigionia, condividendo la sorte
di tutti gli internati del campo.
Unico sollievo per loro fu quello di ottenere
il permesso, periodicamente, di celebrare
la messa per tutti i detenuti.
Dell’ esperienza concentrazionaria di don Mario
Grazioli ci rimane straordinaria testimonianza
nei frammenti di un diario che il sacerdote
scrisse nel periodo tra la fine del conflitto
mondiale e la liberazione del campo di Dachau,
avvenuta il 29 aprile 1945.
Nei lager nazisti era assolutamente proibito
tenere carta o altro materiale per scrivere.
Don Mario, rischiando la vita, volle dare
rivelazione completa di tutto ciò che aveva visto
o in parte soltanto intuito.
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